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Articolo 1 – Disposizioni generali
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I Termini e le Condizioni generali di vendita contenuti nel presente atto
(“Condizioni generali”) si applicano: 1) a ogni proposta, preventivo, conferma
d’ordine emesso/a da Mansueto Group e da ogni società o da qualsiasi consociata
del gruppo stesso (“Fornitore”) e 2) a ogni Contratto, come di seguito definito,
tra il Fornitore e qualsiasi (potenziale) acquirente (“Acquirente”).
Per “Conferma d’ordine” si intende la conferma scritta, da parte del Fornitore,
di vendere o fornire all’Acquirente i prodotti e/o i servizi descritti nel presente
atto. Per “Ordine di acquisto” di intende l’ordine scritto o verbale, da parte
dell’Acquirente, di acquistare dal Fornitore qualsiasi prodotto e/o servizio.
Un contratto (“Contratto”) è stipulato se e quando i) il Fornitore abbia confermato
il Contratto per iscritto mediante una Conferma d’ordine, o ii) in caso di mancato
invio di una Conferma d’ordine da parte del Fornitore, quest’ultimo abbia iniziato
a fornire i prodotti e/o i servizi e l’Acquirente non si sia immediatamente opposto
in forma scritta.
Il Fornitore può revocare le proposte e i preventivi senza preavviso in qualsiasi
momento precedente alla stipulazione di un Contratto tra lo stesso Fornitore
e l’Acquirente.
L’annullamento di un Ordine di acquisto e la restituzione di prodotti e/o servizi
in cambio di crediti non sono ammessi. L’Ordine di acquisto si reputa vincolante
per l’Acquirente e aperto all’accettazione da parte del Fornitore per il periodo
di validità in esso specificato o, qualora tale periodo non sia ivi specificato, per
un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di emissione. L’annullamento
unilaterale, da parte dell’Acquirente, nel corso di detto periodo non sarà valido.
Si ritiene che, all’atto della stipulazione del Contratto con il Fornitore, l’Acquirente
abbia accettato le Condizioni generali quale parte integrant e del Cont rat to.
Salvo quanto diversamente pattuito in forma scritta dal Fornitore, le Condizioni
generali prevalgono su termini o condizioni, contrari o supplementari, convenuti
dall’Acquirente o a cui lo stesso fa rinvio.
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Articolo 5 – Imballaggi
Nel caso in cui il Contratto stabilisca che l’imballaggio dei prodotti è o rimane di
proprietà del Fornitore o deve essergli restituito, l’Acquirente deve restituirlo vuoto a
suo rischio e a sue spese all’indirizzo indicato dal Fornitore e deve comunicare a
quest’ultimo la data dell’invio. Qualsiasi imballaggio non restituito in buono stato entro
un termine ragionevole viene pagato dall’Acquirente al normale costo di sostituzione
fissato dal Fornitore.
Articolo 6 – Attrezzatura
Il titolo di proprietà di tutta l’attrezzatura messa a disposizione dell’Acquirente dal
Fornitore in base a un contratto di locazione, in prova o a qualunque altro titolo, rimane
sempre al Fornitore, salva diversa pattuizione scritta.

In qualsiasi momento prima della stipulazione di un Contratto, tutti i prezzi del
Fornitore, proposti, stimati, pubblicati o notificati, non presentano carattere
vincolante e sono soggetti a modifica in qualsiasi momento senza preavviso; in
particolare, possono essere modificati per riflettere qualsiasi aumento dei costi
in cui sia incorso il Fornitore, causato dall’imposizione o dalla riscossione, da
parte di un’autorità governativa o di altra autorità di qualsiasi paese, di dazi
all’importazione o di altro tipo di dazio, imposta o onere.
Salvo quanto diversamente espresso nel Contratto, tutti i prezzi sono stimati al
netto di imposte, imballaggio e trasporto e sono basati sulla consegna “Ex
Works” (franco fabbrica), secondo gli Incoterms 2000.
Tutte le vendite sono fatturate al lordo di imposte, tributi e altri oneri applicabili
nonché di costi per l’espletamento delle formalità doganali, dovuti all’esportazione.

1.
2.

2.

3.

Tutti i pagamenti sono effettuati nella valuta indicata nella fattura, entro il termine
convenuto, senza alcuna deduzione o compensazione a qualsiasi titolo prevista,
salvo quanto diversamente specificato nella fattura, L’Acquirente non è autorizzato
a sospendere l’adempimento dei propri obblighi di pagamento.
Fatti salvi altri diritti del Fornitore, di natura legale o contrattuale, detto Fornitore
può applicare interessi su qualsiasi pagamento scaduto, al tasso del 15% annuo,
dalla data di scadenza sino alla data effettiva di pagamento. L’Acquirente è altresì
responsabile per tutte le spese di riscossione sostenute in sede giudiziaria ed
extragiudiziaria.
In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente entro il termine convenuto,
quest’ultimo diviene inadempiente per legge senza necessità di messa in mora.
La data riportata nell’estratto conto del Fornitore è considerata quale data
effettiva del pagamento.

Articolo 4 - Consegna, titolo e rischio
1.

A tutte le consegne effettuate ai sensi del Contratto sono applicabili gli Incoterms
2000, o loro successive modifiche, pubblicati dalla Camera di Commercio
Internazionale, e specifiche condizioni di consegna dei prodotti stabilite nel

L’Acquirente riconosce che i prodotti che devono essere forniti in base a qualsiasi
Contratto possono essere pericolosi per la salute umana e/o per l’ambiente.
L’Acquirente acquista dimestichezza nel trattamento dei prodotti e ha la
responsabilità di tenere pienamente informati se stesso e tutte le persone
coinvolte in tale trattamento, sin dal momento della consegna dei prodotti da
parte del Fornitore, sulla natura di tali rischi per la salute e/o per l’ambiente e
sul corretto e sicuro trattamento dei prodotti.

Articolo 8 – Ispezione
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Articolo 3 – Termini di pagamento
1.

Contratto. In caso di conflitto tra gli Incoterms e le condizioni del Contratto
prevalgono queste ultime.
Il Fornitore compirà ogni sforzo per consegnare i prodotti e/o i servizi entro il
termine di consegna convenuto, ma non sarà responsabile in caso di mancata
consegna nei termini per qualsivoglia motivo. Il Fornitore è legittimato ad
effettuare consegne parziali.
Si applicano i pesi e le misure del Fornitore salvo che risultino non corretti.
L’Acquirente provvede immediatamente a ispezionare la qualità e la quantità
dei prodotti e/o dei servizi all’atto della consegna da parte del Fornitore.
Il titolo di proprietà di tutti i prodotti forniti dal Fornitore non è trasferito
all’Acquirente fino a quando non viene effettuato l’intero pagamento del prezzo
di vendita e di tutte le altre somme dovute al Fornitore.
Il rischio di perdite e danni ai prodotti è trasferito all’Acquirente alla consegna.

Articolo 7 – Rischi per la salute e sicurezza

Articolo 2 – Prezzi
1.

2.
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L’Acquirente all’atto della consegna ispeziona i prodotti e/o i servizi.
Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti e/o ai servizi, ovvero alla carenza degli
stessi, viene notificato al Fornitore entro cinque giorni lavorativi dalla data di
consegna. Qualora tale notifica non pervenga al Fornitore entro detto termine,
tutti i prodotti e/o i servizi si reputano consegnati nelle quantità convenute,
privi di danni evidenti.

Articolo 9 - Resi / Tasse di rifornimento
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I prodotti consegnati al Cliente possono essere restituiti a Mansueto o cambiati
da Mansueto solo secondo le modalità previste nel presente articolo.
Nessun prodotto può essere restituito per ottenere un credito, un cambio o un
servizio senza la preventiva autorizzazione di Mansueto.
Le richieste di restituzione o di cambio per danno estetico, difetti di fabbricazione
o di progettazione o dovuti a un’installazione non corretta (sempre che tale
installazione sia stata eseguita da un rappresentante autorizzato) sono soggette
all’ordinaria garanzia del fabbricante e la restituzione o il cambio non possono
avvenire, salvo quanto previsto da tale garanzia.
Le richieste di restituzione o di cambio presentate per altri motivi, tra cui
l’insoddisfazione per il prodotto o l’inadeguatezza dello stesso e i vizi non coperti
dall’ordinaria garanzia del fabbricante sono ottemperate unicamente a discrezione
di Mansueto. Qualora si debba accettare una restituzione o un cambio, un
rappresentante di Mansueto contatterà l’Acquirente per predisporre la restituzione
o il cambio del prodotto. In caso di esecuzione di un cambio o di una restituzione,
all’Acquirente sarà applicata una tassa di rifornimento e, a discrezione di
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Mansueto, il costo della manodopera, del viaggio e/o delle componenti. Qualora
il prodotto non sia stato rimosso dall’imballaggio originale, la tassa di rifornimento
non sarà superiore al 30% del prezzo. Negli altri casi, detta tassa non supererà
il 50% del prezzo.
Mansueto si riserva il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di applicare
una tassa di rifornimento sino al 30%, oltre a spese di spedizione, su ordini
commissionati e successivamente annullati dal Cliente prima o dopo la spedizione.
Politica dei resi per acquisti on line di natanti, attrezzature, ricambi, forniture
LSA-FFE (salvataggio-antincendio), materiali di consumo e accessori: contattare
il Servizio Clienti al numero +39 0184 573346 (int. 8100).

Articolo 10 - Garanzia
1.

2.

Il Fornitore garantisce che i prodotti e/o i servizi forniti siano, all’atto della
consegna, conformi alle specifiche tecniche stabilite nel Contratto. Il Fornitore
non presta altre garanzie, espresse o tacite, in relazione a prodotti e servizi.
Eventuali garanzie applicabili in base a leggi o regolamenti comprese le garanzie
di commerciabilità o adeguatezza per qualsiasi uso o scopo, sono espressamente
escluse.
Nel caso in cui i prodotti non siano conformi alle specifiche all’atto della consegna,
il Fornitore, a sue spese, sostituisce i quantitativi dei prodotti non conformi
restituiti con un quantitativo corrispondente di prodotti che sia conforme alle
specifiche, oppure, a discrezione del Fornitore, accredita all’Acquirente l’importo
fatturato dei prodotti non conformi.

Articolo 11 - Responsabilità
1.

2.
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Qualsiasi responsabilità da parte del Fornitore, di tipo contrattuale o di altra
natura, è limitata, salvi i casi di dolo o colpa grave,
a. ai mezzi di ricorso stabiliti all’Articolo 11 qualora il Contratto si riferisca
soltanto alla consegna di prodotti, o
b. al 50% dell’importo aggregato, al netto di IVA e crediti, fatturato dal
Fornitore all’Acquirente durante i dodici mesi immediatamente precedenti
alla data di ricezione, da parte del Fornitore, dell’avviso scritto di azione
risarcitoria dell’Acquirente, qualora il Contratto si riferisca soltanto alla
prestazione di servizi, oppure di servizi e prodotti, comprese, ma non solo,
la prestazione di servizi di trattamento delle acque e la messa a disposizione
di attrezzature.
L’Acquirente manleva e tiene indenne il Fornitore da azioni di terzi esercitate
in relazione all’esecuzione di qualsiasi Contratto.
Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per perdite o danni indiretti,
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consequenziali o incidentali di qualsivoglia natura (compresa, senza limitazioni, la
perdita di utili o redditi).
Articolo 12 - Forza maggiore
Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi ritardo o inadempimento di termini e
condizioni previsti in Conferme d’ordine, Contratti o di altre obbligazioni nella misura
in cui detto ritardo o inadempimento sia causato o derivi da altri eventi che sfuggano
al controllo del Fornitore, compresi, a titolo esemplificativo: i) scioperi, turbative
sindacali, ii) indisponibilità o carenza di materie prime o secondarie, iii) problemi di
trasporto, iv) nei casi in cui il Fornitore non fabbrichi direttamente i prodotti venduti
all’Acquirente, mancata fornitura, da parte del suo fornitore abituale, per qualsivoglia
motivo, di tali prodotti nonché modifica di tali prodotti da parte del fabbricante, non
prevista dal Fornitore al momento della proposta, del preventivo o della Conferma
d’ordine.
Articolo 13 – Riservatezza
Informazioni e dati di natura tecnica, commerciale, economica o di altra natura,
riguardanti l’attività del Fornitore, compresi, senza limitazioni, formule, specifiche dei
prodotti, servizi, progetti, programmi, processi di lavorazione, prodotti, costi, operazioni
e clientela, di cui possono venire a conoscenza, l’Acquirente, le consociate, i funzionari
o i dipendenti nell’adempimento del Contratto, sono trattati come materiale riservato
di proprietà del Fornitore e non sono utilizzati dall’Acquirente se non a favore del
Fornitore nell’esecuzione del Contratto; né sono rivelati a terzi, comprese le agenzie
governative o altre autorità per la durata del Contratto o successivamente ad essa,
senza che sia garantito, in ogni caso, il previo consenso scritto del Fornitore. Dette
informazioni, trasmesse dal Fornitore all’Acquirente per iscritto o su altro supporto
materiale, vengono restituite al Fornitore o su richiesta dello stesso o alla cessazione
del Contratto.
Articolo 14 – Legge applicabile / Controversie
1.
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3.

Qualsiasi contratto o documento al quale siano applicabili le presenti Condizioni
generali è disciplinato esclusivamente dalle leggi italiane.
Qualsiasi controversia derivante da contratti o documenti ai quali siano applicabili
le presenti Condizioni generali sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei
tribunali italiani competenti.
È espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite
sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (United Nations Convention
on the International Sale of Goods - CISG, 1980).

Data

Fornitore

Acquirente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono state approvate, più in particolare, le seguenti clausole: 2 (Prezzi), 3 (Termini di pagamento), 4 (Consegna), 7 (Rischi
per la salute e sicurezza), 8 (Ispezione), 9 (Garanzia), 10 (Responsabilità), 11 (Forza maggiore), 12 (Riservatezza) e 13 (Legge applicabile – Controversie – Foro competente)
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MANSUETO MARINE SRL
Via Volta 125 - 18038 Sanremo (IM) - Italy
Office: +39 0184 57 33 46 - Fax: +39 0184 50 83 87 - www.mansuetomarine.it - info@mansuetomarine.it

